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Anche se è balzata agli onori delle cronache alla fine del 2012, da oltre un ventennio la so-
stenibilità del SSN viene silenziosamente erosa da vari fattori: le mutate condizioni demo-
grafiche, economiche e sociali, la crescente introduzione sul mercato di false innovazioni
tecnologiche, le conseguenze della modifica del Titolo V della Costituzione, le continue in-
gerenze della politica partitica nella programmazione sanitaria, la grande incompiuta dei
livelli essenziali di assistenza, le aziende sanitarie come “silos” in continua competizione,
l’evoluzione della relazione paziente-medico, l’involuzione del cittadino in consumatore di
servizi e prestazioni sanitarie, l’aumento del contenzioso medico-legale.

A fronte del progressivo indebolirsi della sostenibilità del SSN, la politica si è limitata
a occasionali rattoppi con interventi legislativi costantemente dettati dalla contingenza,
dall’urgenza e non certo da una programmazione coerente con le problematiche che oggi
affliggono tutti i sistemi sanitari e che non possono essere risolte da maggiori disponibilità
di risorse: inaccettabili variabilità dei processi e degli esiti, aumento dei rischi per i pazienti,
sprechi e incapacità a massimizzare il value, diseguaglianze e iniquità, inadeguate politiche
di prevenzione. Peraltro, se è certo che in Italia la spesa sanitaria continua a scendere, se-
gnando nel 2013 un record negativo del -3.5% [1][1], è bene ricordare che nei sistemi sanitari
avanzati non esistono evidenze scientifiche che dimostrano una relazione diretta tra entità
degli investimenti in sanità e miglioramento degli esiti di salute delle popolazioni [2][2].

Per fare fronte alla crisi di sostenibilità del SSN, condizionata dall’inderogabile necessità di
risparmi diretti e immediati, la politica ha scelto la strategia dei tagli lineari (taglio dei posti
letto, blocco delle assunzioni, riduzione dei rimborsi) che per il periodo 2012-2015 superano
i 30 miliardi di euro. Senza entrare nel merito dell’insoddisfazione dei vari stakeholders,
non sempre scevra da conflitti di interesse, è certo che l’entità e la rapidità dei tagli, oltre
ad avere conseguenze negative per la salute dei cittadini, in particolare per le fasce socio-
economiche più deboli, potrebbero determinare un imprevedibile e non quantificabile in-
cremento dei costi.

Nonostante la politica continui a sbandierare un sistema sanitario “tra i migliori del
mondo”, la realtà della sanità pubblica italiana è ben diversa e, oggi come non mai, necessita
di un riallineamento degli obiettivi politici, economici e sociali di Governo, Parlamento e Re-
gioni, al fine di attuare un’adeguata programmazione sanitaria in grado di disinvestire real-
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mente da sprechi e inefficienze e riallocare in servizi essenziali e innovazioni, contribuendo
alla “dignitosa sopravvivenza” del SSN.

Infatti, le vicende dell’ultimo anno testimoniano che il SSN oggi è vittima di una schizo-
frenia normativa e legislativa che permette alla politica di concorrere al suo “suicidio assi-
stito” senza assumersi alcuna responsabilità:

• 16 ottobre 2014: la Legge di Stabilità 2015 non prevede “ufficialmente” tagli alla sanità,
ma chiede alle Regioni di recuperare 4 miliardi; si riaccende il conflitto istituzionale tra
Governo e Regioni che congela di fatto l’attuazione del Patto per la Salute.

• 26 febbraio 2015: dopo oltre 4 mesi di consultazioni le Regioni, incapaci di formulare
una proposta concreta, rinunciano all’incremento del fondo sanitario di oltre 2 miliardi
previsto dal Patto; le imminenti elezioni in sette Regioni rimandano continuamente la
decisione su “dove tagliare”.

• 2 luglio 2015: la Conferenza Stato Regioni raggiunge l'accordo sulla proposta di intesa
per i tagli alla sanità, che assommano a 2,352 miliardi per il 2015 e il 2016.

• 4 agosto 2015: la Camera vota la fiducia al decreto Enti Locali che recepisce i tagli.
• Settembre 2015: secondo le dichiarazioni del premier, la Legge di Stabilità 2016 po-

trebbe sottrarre al SSN 3,3 miliardi, tagli che porterebbero le Regioni a chiedere di ri-
negoziare (al ribasso) il Patto per la Salute.

In realtà, in condizioni di crisi economica, esiste una strategia alternativa ai tagli lineari in
grado di ottenere migliori risultati dalle risorse investite, basata sulla identificazione e ri-
duzione degli sprechi, per la quale Don Berwick ed Hackbarth [3][3] si sono ispirati al modello
dei “cunei di stabilizzazione” di Pacala e Socolow [4][4]: per contenere le emissioni di CO2 ed
evitare una catastrofe ambientale, ciascuna delle 15 strategie suggerite potrà riempire solo
una porzione (cuneo) del triangolo di stabilizzazione. La sfida per contenere gli sprechi in
sanità è analoga: le principali categorie di sprechi rappresentano cunei del triangolo di sta-
bilizzazione che contribuiscono ad evitare il crollo di un sistema sanitario. I “cunei di stabi-
lizzazione” USA parametrati alla nostra dimensione nazionale, valgono oltre 25 miliardi di
euro/anno [5][5] (Tabella 1): persistendo le attuali modalità di organizzazione e gestione della
sanità, la continua ascesa degli sprechi rischia dunque di assorbire qualunque gettito finan-
ziario di risorse pubbliche e/o private.

Considerato che la riduzione degli sprechi e il parallelo incremento del value sono i principi
ispiratori della campagna “Salviamo il Nostro SSN” [6][6], la Fondazione GIMBE ha adattato la
tassonomia degli sprechi di Don Berwick (Tabella 1), per offrire alle Istituzioni un approccio
rigoroso e sviluppare adeguate strategie per disinvestire da sprechi e inefficienze. Infatti, la

Tabella 1.Tabella 1. Impatto degli sprechi sul SSN

Categoria sprechi % Miliardi* Range (±20%)

1. Sovra-utilizzo 30 7,69 (6,15 – 9.23)

2. Frodi e abusi 20 5,13 (4,10 – 6.15)

3. Acquisti a costi eccessivi 16 4,10 (3,28 – 4.92)

4. Sotto-utilizzo 12 3,08 (2,46 – 3,69)

5. Complessità amministrative 12 3,08 (2,46 – 3,69)

6. Inadeguato coordinamento assistenza 10 2,56 (2,05 – 3.08)

*25,64 miliardi di euro calcolati proiettando la stima di Don Berwick et al3 (23% della spesa sanitaria)
sui 111,475 miliardi di spesa pubblica nel 2014)
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parallela disamina delle evidenze scientifiche e delle attuali modalità di pianificazione, or-
ganizzazione ed erogazione dei servizi sanitari, dimostrano che - nonostante i tagli - il SSN
rimane sostenibile, perché una quota consistente di risorse viene attualmente “assorbita”
da sprechi e inefficienze che si annidano a vari livelli a causa degli obiettivi spesso diver-
genti, conflittuali e opportunistici degli stakeholders del pianeta sanità. Il framework per il
disinvestimento in sanità è oggetto di un protocollo di intesa siglato tra l’Agenas e la Fon-
dazione GIMBE [7][7] con l’obiettivo di consolidare modelli per il disinvestimento da sprechi e
inefficienze.

Sovra-utilizzoSovra-utilizzo ((overuseoveruse)) didi serviziservizi ee prestazioniprestazioni sanitariesanitarie inefficaci,inefficaci, inappropriateinappropriate ee daldal low-low-
valuevalue. Consistenti evidenze scientifiche documentano overuse a tutti i livelli dell’assistenza
sanitaria e da parte di tutte le professioni sanitarie e discipline specialistiche a causa di
determinanti multiple (Figura 1). Il sovra-utilizzo riguarda la prescrizione/erogazione di
interventi preventivi, diagnostici, terapeutici, assistenziali, organizzativi, riabilitativi, edu-
cazionali, palliativi.

Considerato che l’etica della riduzione degli sprechi dipende da tutti i professionisti sanitari
[8][8] (full text), questi dovrebbero collaborare con le Istituzioni per identificare gli interventi
sanitari inefficaci, inappropriati e dal low value [9][9], che riducono l’efficacia dell’assistenza,
aumentano il rischio clinico per i pazienti e determinano un ingente spreco di risorse
[10][10] [11][11] [12][12] [13][13] impossibile da identificare per la politica. Inoltre, quando le evidenze
scientifiche non supportano le richieste del paziente, il medico ha sempre il dovere di
rifiutarle, convincendolo attraverso una evidence-based persuasion [14][14], contribuendo a ri-
formulare l’imperativo socio-culturale dominante more is better - che ha trasformato il cit-
tadino/paziente in consumatore - in less is more, vessillo di una medicina parsimoniosa
[15][15] (Figura 1).

FrodiFrodi ee abusiabusi. Negli anni si è radicata in Italia una vasta rete del malaffare che sottrae pre-
ziose risorse alla sanità pubblica [16][16], [17][17], particolarmente esposta a fenomeni opportuni-
stici, perché caratterizzata da un inestricabile mix di complessità, incertezze, asimmetria
informativa, qualità poco misurabile, conflitti di interesse, corruzione, estrema variabilità
delle decisioni cliniche, manageriali e politiche, che rendono il sistema poco controllabile: di
conseguenza, ingenti quantità di denaro sono esposte a condizionamenti impropri, che de-
terminano varie tipologie di frodi, abusi e illegalità, sottraendo preziose risorse al SSN [18][18].

TecnologieTecnologie sanitariesanitarie ee benibeni ee serviziservizi nonnon sanitarisanitari acquistatiacquistati aa costicosti eccessivieccessivi. La mancata
definizione dei costi standard, l’implementazione inadeguata dei prezzi di riferimento e
l’assenza di regole ben definite fanno sì che i costi di acquisizione delle tecnologie sanitarie
(farmaci, tecnologie diagnostiche, presidi, dispositivi, etc.) e dei beni e servizi non sanitari

Figura 1.Figura 1.
Determinanti dell’overuse
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Figura 2.Figura 2.
La riorganizzazione per intensità di cura tra ospedale e
territorio

(lavanderia, mensa, pulizie, riscaldamento, utenze telefoniche, etc), siano molto più alti del
loro valore reale, con differenze regionali e aziendali assolutamente ingiustificate.

Sotto-utilizzoSotto-utilizzo ((underuseunderuse)) didi serviziservizi ee prestazioniprestazioni sanitariesanitarie efficaciefficaci ee appropriateappropriate ee dall’dall’high-high-
valuevalue. Parallelamente al sovra-utilizzo riguarda la mancata prescrizione/erogazione di in-
terventi preventivi, diagnostici, terapeutici, assistenziali, organizzativi, riabilitativi, edu-
cazionali, palliativi e consegue principalmente ai gap tra ricerca e pratica. L’underuse può
ritardare o impedire la guarigione, aumentare le complicanze, determinare ricoveri ospeda-
lieri e interventi sanitari più costosi, causare assenze dal lavoro.

ComplessitàComplessità amministrativeamministrative. Comprende tutti i processi che aggiungono costi senza ge-
nerare value. In particolare, il sovraccarico di obblighi burocratici sottrae tempo prezioso
ai professionisti sanitari in un contesto dove, paradossalmente, i costi del personale ammi-
nistrativo rappresentano una consistente voce di spesa del SSN. Una categoria di sprechi
generata dunque da un mix tra eccessiva burocratizzazione, limitata diffusione delle tecno-
logie informatiche e ipertrofia del comparto amministrativo.

InadeguatoInadeguato coordinamentocoordinamento dell'assistenzadell'assistenza tratra varivari settingsetting didi curacura. Il coordinamento inade-
guato tra setting assistenziali differenti e tra i vari servizi dello stesso setting, ospedaliero
o territoriale, determina sia l’utilizzo di setting assistenziali a eccessivo consumo di risorse
rispetto ai loro bisogni, sia inefficienze organizzative intraziendali e interaziendali per
mancata standardizzazione dei percorsi. In particolare tra ospedale e territorio, il coor-
dinamento dell’assistenza è particolarmente critico nei pazienti con malattie croniche,
nei quali l’assistenza a livello di cure primarie richiede una adeguata integrazione con i
servizi specialistici e i ricoveri ospedalieri, utilizzando tutte le strategie della transitional
care. Per superare la cultura ospedale-centrica e la sterile dicotomia ospedale-territorio
servono una variabile articolazione di setting assistenziali per intensità di cura (Figura 2),
modalità avanzate di integrazione socio-sanitaria e una riorganizzazione dei servizi con mo-
delli sovra-aziendali per condividere percorsi assistenziali, tecnologie e competenze profes-
sionali (Figura 2).

Ciascuna delle sei categorie di sprechi può essere arginata a tre condizioni: condivisione
degli obiettivi tra Stato e Regioni, utilizzo di metodi e strumenti efficaci, responsabilizza-
zione e coinvolgimento attivo di aziende sanitarie e professionisti. Infatti, considerato che:

• secondo il Patto i “risparmi derivanti dall'applicazione delle misure contenute nel
Patto per la Salute rimangono nella disponibilità delle singole Regioni per finalità sani-
tarie”;

• le performance delle Aziende Sanitarie, in termini di erogazione dei LEA e di equilibrio
finanziario, contribuiscono al risultato complessivo della propria Regione;

Disinvestire e riallocare: combinazione vincente per salvare la sanità pubblica

G Ital Nefrol 2015; 32 (5) – ISSN 1724-5590 – © 2015 Società Italiana di Nefrologia 4 di 6



• la legge di Stabilità 2015 ha confermato che "il conseguimento degli obiettivi di salute e
assistenziali da parte dei direttori generali costituisce adempimento ai fini dell'accesso
al finanziamento integrativo del SSN e comporta la loro decadenza automatica in caso
di inadempimento”

tutte le Regioni devono avviare e mantenere un virtuoso processo di disinvestimento da
sprechi e inefficienze e riallocazione in servizi essenziali e innovazioni, responsabilizzando
e coinvolgendo attivamente in questo processo le Aziende sanitarie e queste, a cascata, tutti
i professionisti. Vero è che in assenza di una regia nazionale la spending review "interna"
non sarà facilmente attuabile dalle Regioni, in particolare da quelle che sono state capaci di
un poker unico: inadempimento dei LEA, conto economico-finanziario negativo, aumento
dell’addizionale IRPEF e mobilità passiva elevata. Diverse Regioni non riusciranno mai nella
duplice titanica impresa di disinvestire e riallocare, perché avvezze a difendere strenua-
mente anche servizi sanitari inefficaci, inappropriati e spesso dannosi per mere logiche di
consenso elettorale.

Pertanto, se il mantra del Patto per la Salute è rinunciare a una spending review centralista,
fatta prevalentemente di tagli lineari, lo Stato non può delegare alle autonomie regionali
l’identificazione degli sprechi senza fornire chiare linee di indirizzo, perché rischia di com-
mettere lo stesso errore del 2001, quando con la riforma del Titolo V ha “consegnato” la
sanità alle Regioni, rinunciando alle indispensabili attività di indirizzo e verifica. Oggi le
conseguenze di una abdicazione dello Stato sarebbero di gran lunga più disastrose, perché
non ci sono risorse in esubero per compensare ritardi, errori e furberie.

Oggi più che mai cittadini, professionisti e operatori della sanità meritano chiarezza: la po-
litica non può permettersi di sprecare altri 12 mesi fomentando il conflitto tra Governo (che
difficilmente si asterrà dall’attingere al salvadanaio del SSN nella Legge di Stabilità 2016) e
Regioni (che continueranno a trincerarsi dietro lo slogan “no money, no Patto”), lasciando
al Parlamento il ruolo di “spettatore innocente”. Anche perché, mentre la politica discute,
l’intermediazione assicurativa si insinua strisciando tra le incertezze delle Istituzioni e con-
tribuisce a demolire impietosamente l’articolo 32 della Costituzione e il modello di un SSN
pubblico, equo e universalistico.
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